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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30.6.2003 n. 196 (PIU’ AVANTI DENOMINATO “LEGGE”)
Ai sensi della “Legge”, recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la NET INSURANCE LIFE S.p.A. (più
avanti denominata anche “Assicuratore”) è tenuto a fornire all’Assicurato le seguenti informazioni:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte dell’Assicuratore delle finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente
all’esercizio dell’attività assicurativa a cui l’Assicuratore è autorizzato ai sensi di legge;
b) può anche essere diretto, con esclusione dei dati sensibili (ad es: stato di salute) all’espletamento da parte dell’Assicuratore, previo Suo
esplicito consenso - conformemente alle previsioni di cui all’art. 130, commi 1 e 2, del Codice della Privacy e al Provvedimento del Garante
del 15 maggio 2013 ad oggetto Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di “ marketing diretto” attraverso strumenti tradizionali
e automatizzati di contatto - per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato da parte dell’Assicuratore. Per tali finalità l’Assicuratore può far ricorso sia a strumenti
automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short
message service) o strumenti di altro tipo, sia a modalità tradizionali, come la posta cartacea e le chiamate telefoniche tramite operatore.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 della “Legge”;
b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o dai soggetti di cui al successivo punto 5, in qualità di responsabili e/o incaricati del
trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b) strettamente necessario per l’Assicuratore per le finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti assicurativi di cui al precedente punto
1, lettera a);
c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato di cui al precedente punto 1, lettera b).
4. RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:
nei casi di cui al punto 3, lettere a) e b), l’impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione;
nel caso di cui al punto 3, lettera c), la preclusione, nei confronti dell’ interessato, di accedere alla comunicazione commerciale, all’offerta
di prodotti o servizi, all’invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato da parte dell’Assicuratore.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lettera a) - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali
riassicuratori, società di archiviazione (BUCAP S.p.A.), società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP,
CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è
obbligatoria.
b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, lettera a), a società del gruppo di
appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E., esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 1, lettera a) connessa ai rapporti
riassicurativi, ai sensi degli artt. 42 e ss. della Legge.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 della “Legge” conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della “Legge”, inoltre, Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuate

attraverso l’utilizzo delle modalità di contatto sia automatizzate sia tradizionali di cui al precedente punto 1, lettera b), restando salva la possibilità
di esercitare tale diritto in parte.
Qualora Lei non intenda prestare il Suo consenso nei termini indicati al precedente punto 1, lettera b) potrà richiedere, gratuitamente, di ricevere
le comunicazioni per le finalità di cui al medesimo punto esclusivamente attraverso le modalità tradizionali di contatto.
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge, i diritti di cui al presente articolo non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145 della Legge, se tali trattamenti sono effettuati ai fini antiriciclaggio.
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è NET INSURANCE LIFE S.p.A. con sede in Via G.A. Guattani, 4, 00161 Roma.
Contitolare del trattamento è la Compagnia di Assicurazioni controllante Net Insurance S.p.A. nella persona del legale rappresentante pro
tempore.
Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8 e/o per conoscere l’elenco dei nominativi dei “Responsabili” / “Incaricati” del trattamento dei
dati si prega di :
scrivere a NET INSURANCE LIFE S.p.A., Responsabile Privacy, Via G.A. Guattani, 4, 00161 Roma
contattare la seguente casella e-mail: infoprivacy@netinsurance.it
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